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Allonamenti : 
Italia e Col: Anna L. 20. Sem. Li 
Estero: Anno L. 40. Semestre L, 21 

Pubblicità: 
per un millimetro di altezza 
larghezza una colonna L. 3,00 

ora vorrei riposa. 
re, e pensare al. 
la. morte, Fa 
tanto. bene all'a 
tima: pensare al. 
la morte, spe. 
cialmente . quella 
degli zii ricchi © 
senza figliuali, © 
vizi. To metto tra 1 
quello deprecabile di 
estranci; e tu? 

Cattiveria, Un « 

Innamorata dell'amore, E 
donimo. Ricco 
dire. Accadde c 
ne, aspettavi il tu 

Uto UNO pset- 
di sviluppi, si potrebbe 
he mentre ta, al balco- 
o fidanzato, sn tuo gio- 

vizi degli cu ricchi Tergue beati. Non sò che consiglio individui, sc l'aut testare in favore di darti, Secondo me i genitori di un gio- li mette sotto, 
vane che sostiene di avere « un'irresisti- 
bile passione per le. scene» farehbero . Jiversivo per la cam vane dirimpettaio a paco a 

: per la Knestra; 
di riportare un 
che, nel suo fery 
via. squisitamont 
lasciar Napoli 

Ma tu ini devi permettere 
pezza. della tua lettera, 
ore drammatico, è tutta 
© umoristico: « Dovendo 
io ho una paura pazza che colui che ammo non si decida a farmi fa dichiarazione. Quale sarclibe la via migliore ‘per non soffrire? Scrivergli? Ma pur fissandoci dal ‘balcone, io non. so fieppure it suo nome, e ancora non ci sfamo scambiati. una ‘sola parola, e’ tra pro l'inverno ci costringerà a chiudere «le finestre! w. Ah, in quanto a questo la tua pena mi pare esagerata, perché a Na poli il clima è assai mite, e si possono tenere le finestre aperte anche in pene naio. Del resto tu potresti fingere di sof. frir d’asma, e dui pure, Qualcosa per.te egli dovrebbe pur fare Fa parte del bal. cone come uomo affacciato © innamorata, 

stumi degli animali, Per esempio, le for 
miche, queste grandi lavoratrici. lo non mi sorprendo che esse lavorino, e che 
lo facciano senza esservi costrette. Van. 
no, vengono, si affannano, € nessuno 

sta. lè a ordinarglielo. C'è, magari in at- tesa in fondo al formicaio, un principale, 
un capufficio, un editore? Macché, non 
c'è nessuno; lavorare per la smania di lavorare, questo non’ riesco a capirlo. A 
meno che io non abbia occasione di en- trare in un ufficio nell'assenza momenta- nea del principale, Vedo allora gli im- 
piegati. distesi sui tavoli, o ‘attaccati ni 
soffitti, in pose da odalische, e una stra-. ordinaria luce si fa in me sul conto delle 
formiche, .Sì, sì, esse lavorano perché non lavorando non farebbero dispetto: a nessuno, e non ci proverebbero. nessun gusto, Oppure io mi metto a osservare la 

tutte le prediche e-tutte le avversioni fa- 
miliari, lo fanno i fischi di una ventina 
di spettatori. E il giovane che aveva « un'irresistibile passione per le scene », 
ritorna all'Università pensando che le 
soddisfazioni di un buon avvocato, o in-' 
gegnere, valgono quelle di Ruggeri, spe- 
cialmente quando non si è Ruggeri, Sfor- 
zati di capirmi, e non dire che hat una 
volontà indomabile, La prima caratteri. 
stica di una volontà indomabile è quella 
di non domandare consiglio a nessuno, 

Una fanciulla noiosa -° Padova, Lego da quattro anni la mia rubrica e ti ci di. 
verti aricora, ecco un bel record umori. stico che purtroppo nessuno omolagherà, 
Mi permetti di scrivere ancora una volta « omologherà »? Questa parola mi fa un 

a_ livello! 

nata Jean Harlow... 
so nulla di tutto 
tanta. fantasia. Mi pi 

qualità. Passioni: 

frega, Difetti: trov 

effetto! Non so perché certe parole ricor- dano un po' certe persone, & Omologhe. 

be risultare superflu 
un po' troppo correre la Casta. Tu di 

«« Egli può s 
“è del resto A 
alla passione, 
vita. piena di i 

scerino. Penso: un tipografo, Sopravviene un ragno e riduce la vespa al solo invo- 
luero. Penso: un. redattore. Compare una rondine e ingerisce il ragno, Penso: un © direttore responsabile; Piomba 1ì un fal. co‘e inghiotte la rondine. Ahimè, ero an- 

ci, dell'uomo del balcone: 
sarmi e farmi vivere bene, 
non mi sono abbandonata 
ma ho pensato che a-una 
msidie edi preoccupazioni, quale si annunzia la mia, è preferibile dato in campagna per non pensare agli 

grado l'abitudine di 
un’ matrimonio ché assicuri una vita di editori, tuttavia‘ ritorno in città più ras- 

Si può tollerare. che 
donna rispettata e onesta », Lo credo be. segnato. Prima di partire, in realtà, ho 

« Chi se né frega! » 
ne, ma che cosa ti fa pensare che l'uomo dato un'occhiata al falco che. si era po- 

zione che ella si Javi 
del balcone — che per da sua immobi: sato lì presso. Aveva il. singhiozzo, e se 

giorno. Anche ‘frasi 
lità ed il suo silenzio sembra voglia for- i’ falchi impallidiscono quel falco era pal 

renità vespertina », 
Mare col balcone una cosa sola abbia lido. In realtà al disopra dei falchi. c'è intenzione di ‘offrirti ‘una vita. simile? 

es ia CPI 
color «del topazio », l'iridigestione, con tutti i 

nz 1 d 1 suoi penosi sin. . Egli ti fissa, e (uUesto è tutto; ma met- tomi. E la:tua calligrafia rivela. sensuzi tiamo ‘che sia strabico, che fissi te € guar- lità, forza di carattere, 0 almeno carat. di invece un’altra cosa... secondo me pri. ima di fare tanti progetti una ragazza pa- ‘trebbe almeno: invocare il sopraluogo di. d un. ottico. Scherzi a parte, do hai un anello? Va' al: balcone, mostralo a ‘quel. ‘la. cariatide umana, econ adeguata mi. Mica rivolgigli questa: domanda: «Mi 

tere aperto e fermo, e in telligenza, 
_Bu-Ttripoli, Non. do. consigli sul modo 1 portar via le ragazze ai fidanzati. Sc. condo me i fidanzati perdono giù abba- stanza ragazze senza il mio ‘contributo, con il solo ausilio dei loro amici perso» senza lavarti i denti 

nali. E poi gli scopi di questa rubrica 
frega >; 

volete sposare 0 no? ».. Delle due una: 0. sono: altamente morali, benché. qualche 
a -quali. pittoresche © 

egli sisponde sì, £ allora, magari. portan». volta essa tenda a far perdere le mie trac- 
dovrà. abbandonatsi ‘il 

do sotto il braccio l'inseparabile. balcone, ce ai .mici creditori; ‘6 almeno a fuor- 
Pensaci,» mia. piccola 

Ian le tue scale e venga. a parlar con. viarli, Per esempio, ‘ora voglio pubblicare 
sensualità, presunzione, 

Fia unche; 0 ‘risponde no, e allora tu che passerò settembre e ottobre nella Ter. mandalo a Ì «diavolo, ie da qu ell’istante in. 
ad ‘affacciare dalla: a a. parte del cortile, : (Fior d'ogni fiore. Tu sei la fedelissi- ma, Sotto centinaia. di pseudonimi, : Co- 

vela la calligrafia. radi Francesco Giuseppe: chi me lo im- 
; pedisce? È un'ingegnosa maniera per in- dirizzate decine di turisti’ in quelle re. gioni poco note, Con altri due o tre debi. furata volentieri LO enti tori come me mi sentirei di fare la for. scena “La Folla!” Mincio ormai. ad aver paura di trovarti tuna” turistica di qualunque inospite lido. — & cosa m° iche. nelle ‘scatole. di‘ cerini, 0 nella L'attuale indirizzo di Greta Garbo nes. sentare? maionese. Ed'‘ecco. che; come:-se. nulla:suno lo-sa: E se è così vuol dire che non — La folla... & acrivela la tua fo sa nemifieno dei. Perché ella non pensa 

mi chiedi che cosa. calligrafia. Debbo. già. avertelo detto. tre @ non fa nulla; se non l'ha comunicato prima:.alla ‘stampa. : ; 

‘pol. ivatti 

in uno.” sperduto p 
avreste voluto. avermi 
poter: versate 
piena dei no: 
invadeva | 

—— Peccato, signorina: avrei acrit= 
quando ho. messo in, 

avreste fotto. rappre» sti 

zionalmente 
va subito Il biso 
‘cosa, ‘In. gene 
delusioni, ri 

rà » è una pdrola che se la scrivo tre vol- tale. no te mi. produce ‘una. crisi di nervi; ed ‘ecco: che io non’ posso sillabare « omologhérà » 
+ Vedere 

pronunziare più volte} 
erà » mi fanno Io stes-| 
» la stessa sensazione di di 
tale. assenza di signi 

E mio cugino Attilio, dai: baffetti © dal''moniocolo? To” non posso Vederlo senza” pensare: piaco. ‘Perché « giaco.»? Non so, leggo suldizionario: | « Giaco: corpetto di. maglia d'acciaio indossato; dai cavalieri medioevali » e ciò non ha nulla a che fare con mio cugino ‘Attilio, ben: ché il primissimo; incoercibile desiderio di chi. lo vede. per Ir. prima volta. sia quello: di. tirareli una pugnalata. in _qual- che. spazio’ intercostale tenzione, poco fa ‘ho: scritto « incoercib le, è.‘contem- poraneamente.; ho” pensato: d'un. editore Rrasso; di quelli:che dicano: gravemente «Da quando io soho entrato in ‘questo ‘ordine ‘di idee i 
lucido «bi 

Norme tavolo 
Int 

; ‘cento volte; sotto. altrettanti pseudonimi 

a tutta una Mer deve trattarsi 
I mentale: degli 
la digressione, Ho 

) to: dellé: tue. lodi 
‘conferirmi «una 

tri: «umbristi; ‘ però: 

aboratori profumi .M 
so tro rimessa di... 

I CAPELLI CRESCONO 
veramente adoperando la 
“quale, rinforzando il bulb 
ta ‘edil'prurito; Come 

LO DICA A ME 
L MI DICA TUTTO 

sentiranno per la prima 
volta parlare di libri, e forse un po’ di. 
curiosità la proveranno. Bisognerebbe fare pico ti se- pagna? Ch'io sappia, l’unico diversivo bene.a lasciarlo tentare per sei mesi, In dei. treni-librerie, con molti passaggi a cui age de, i Ria i vi 

dusse. È preprio il caso di dire che con alla campagna, è la cità. In campagna tale perio, nel novantanove per. cento. livello, Conosco tanti eleganti giovanotti sono tanti quanti 
te-l'amore, cacciato dalla porta, rientra i0 mi diverto ‘molto ad osservare i co- dei casi, ciò che non sono riuscite a fare che posseggono. tre « guide-interne ». ‘e 

neppure un libro, e chi sa quante valte 
attraversano imprudentemente i passaggi 

Chi soro? a Lei penserà che io le seri. 
va per sapere la vera tinta dei capelli 
della Gaynor, l'indirizzo. di Clark Ga 
ble, oppure ove passa l'estate la plati- 

to: ‘« Ho tre passioni, tre difetti, tre 

il budino di cioccolata, e dire CHÉ se nie 

varmi i denti, leggere i libri gialli. Tre 
qualità: non. guardare quando gli. altri 
sì baciano, ‘trovare Mac West antipatica, 
e avvertire il prossimo (che ho avuto la 
meningite è Però non mi pare che que- 
st'ultima. sia ‘vna-quialità, perché «per un: dei frac, si pagano alla consegna; 

0 È saltanto un elemento decorativo, convivenza fra gli animali; Vedo un mo- ingente quantità di prossimo, se non per. Alea, C'erano entrambi, Farrell e 
compreso nella facciata dell'edificio? Cerca scerino e ‘penso: un garzone. di tipogra- 

tutto. il prossimo, l’avvertimento potreb- Norton, 
di Feolere, questo problema, Mi pare fia. Arriva una vespa e inghiotte il mo- che. tu: dasci 

ti passo le tre passioni (sì, ‘anche la terza 
che tuttavia in una donna denota un cc- 
cessivo senso di indipendenza e rare, in- 
suflicienti letture di ‘« Manuali di conver- 

‘ sazione scelta ‘ per brillare in società » 
ma non il difetto di trovarti bella ma 

p'«Ali di un sogno 
pronunziate da. una 

ragazza dai denti sporchi «risultano in- 
spicpabilmente. smorte;: ‘hanno un che di 
sbiadito e di malsano, come uova guaste : 
figiriamoci se poi quella stessa ragazza 
si mette. a dire: « Porca miseria lurida » 
o. « Mannaggia Ja morte schifosa »i C'è 
inoltre la faccenda della’ proporzione, 

vecchio nostromo egli dici «CA sene 
ma: per stare nelle. proporzioni, 

Malombra, Duranté il vostro sog, 

nel mio cuore tutta «la 
gici sentimenti » che vi 

anima; Capisco; e mi doman. do. che cosa. abbia il mio cuore di ‘ecce-. 
‘caro; Chiunque To veda pro: 

gno di versarvi qualche 

rimorsi; quando poi. un 

AIL MARE, AL'SOLE, NELLA. NEVE 
USATE SOLO MUNDIAL KALY| 

fare Lire 115. a: 

It'si. spedisce elega 

S.d; e. n. - mille lire da s 
Sì, è lo stesso è mai 
Toeplitz, L'auto- 
libreria di Rizzoli 
è già passata da 
Viareggio. È u 
n’idea, questa 
delle auto-libre. 
rie. Così certi 

ista involontariamente 

0 

e, e 
lati, 
tante 
con 

». Ma no, non pen-. 
questo,, non ho poi 
jace il ‘tuo autoritrat. 

Robert. Montgomery, 

armi bella, non la- 

Wilma, Un romanzo che ha la virtàdi 
non’deludere È «Nannetta a Hollywood», 
‘di Titg A. Spagnol, Lo troverai in ven- 
‘dita ‘a 3 lire in tutte le edicole, Leggilo 
e dimmi cosa ‘ne pensi, 

Lefla Merciai . Firenze, Presso la Fox, 
Hollywood, California, Stati Uniti, 

Elisabetta - Roma. Appariranno presto, 
presto, .Se credo che Katharine Hepburn 
ossa raggiungere’ e superare la Garbo? 

Finché He cinema non sarà +na corsa po- 
distica, ‘no. 1 paragoni .fra artisti  vera- 
mente grandi sono inutili e impossibili. 
Fantasia, un. po'di presunzione denota 
la scrittura. » SF 

Due tifosine - Milano. Siete certe di. 
vincere la Lotteria di Merano, e. volete 
sapere fin d'ora quale sia-il mio più gran: 
de. desiderio, allò scopo di soddisfarlo. 
Grazie, :ma il mio, più grande. desiderio 
è'di vincerla. io, Ja lotteria di Merano; 
Mi duole*di ‘ripetervi ‘che ‘a me le tifose. 
di calcio” non piacciono. E. non perché. 
questo: sport: ‘non, m’interessi, ma perché 
non de; credo ‘sincere, le tifose.. Esse mno- 
strano: di interessarsi al calcio. per piacere 
agli uomini che se ne ‘interessano, Cin- 
quant'anni fa gli. uomini si occupavano. 
molto di poesia ‘e di arte; e non c'era 
‘donna, . allora, che non‘ sospirasse per i: 

- poeti:o per î musicisti; E questo dimostra 
che. in. realtà ‘alle -donne. non preme in 
fondo che una sola cosa: piacere agli uo. 
mini, poter: parlare ‘delle; cose di cui ‘essi 
parlano, E.intendiamoci;:che esse vogliano: 
piacerci: io: sono, lietissimo; ‘in pubblico eno 
In privato. Sono icasì ‘graziose, ‘nei vesti. 

"tini di’ questa: stagionel.. ; i 

cai Il''Super Revisore i 

I CLASSICI RIZZOLI 
DIRETTI DA UGO QUETTI 

: ‘Sono in vendita in tutte le 
edicole le. prime due dispense 
della nuova opera della rac- 

colta, e. cioè : i 

Torquato Tasso 

‘AGURÀ DI FRANCESCO FLORA” 

ME eli 
Esce a dispense settimanali di 

6g pagine: Duna, in vendita. 
shelle'edicole‘a una lira. Circa... 
Is dispense (1000 pagine, con- 

— 6 illustrazioni) formeranno 
l’intera opera, ‘nella: quale. 

‘Verranno ruccolte-le prose più 
i. importanti: del. Tasso, "=. 

Abbonamento a tutte Ì 
sd La, oro. 

. Alla prima dispensa è ctenità. 
«un'elegante copertina pit la * 
raccolta ini volume: dei fusti» È 

i coli sciolti‘ 

e- 

o, Quanto al ‘restò, 

} 
non lavarti ‘ denti, 
una ragazza dica: 

». ma solo a condi. 
i denti tre. volte:al 
come « Azzurra se 

Tu, 
vai à trovare un DI 

espressioni nautiche 
rude . vecchietto? 

amica... Volubilità; 
intelligenza “ri 

giorno 
aesino .. meridionale 
accanto a voi per 

stalgici . sentimenti, 
ha 

le e .farma: 

0 SY Di Verona:|. 

anche'in franco- 
Nite-flac,. saggio: 

e dispense Pomnta Pacelli {a: i 0, alloritana-ta for: 

tutte le far "|. 
do-vaglia di © 

a del Fieno 9, Genova 

Rizzoli & C., È ori - Milano di 



Elsa Merlini, diretta 

da Guldo Brignone 

nel suo ultimo film: 

‘Ginevra degli Almie- 

ri”. (Prod. I.C.A.R.) 

MPETUOSA. e. gelida, delicata, di 
quella delicatezza un pò’ deca- 
dente, e allo stesso tempo istin- I 

tiva, Katherine Hepburn è oggi l'at-.- 
trice più in. vista di Hollywood, Non 
è entrata ‘ancora ‘nell'ampio. cerchio 
della popolarità, e forse non vi entre 
rà mai, ma è tra quelle che più con- 
vincono gli intellettuali, per il fuoco 

‘interiore onde è dominata la sua ar- 
te, la dolorosa e anelante espressione 
che, dal suo viso non bello, si ri- 
flette nelle .-sue interpretazioni tutte 
balenanti.: Forse. per questo, il suo 
temperamento può esser accostato ‘a 
quello di un'altra: Katherine, a quello 
della. grande scrittrice Katherine Man- 
sfield autrice del famoso « Diario ». 
Ma come appare stra- 

na'e tutta a rapidi sal- 
ti la’ sua arte, altret- 
tanto ‘chiara e limpida 
è la sua vita, di quella 
chiarezza. dalla quale 
fiorisce il. suo sorriso in 
Piccole. donne. 
Katherine Hepburn 

unodue. è tre. Non che 
nella ‘sua vita. ci. sia 
niente di pirandelliano: 
ma con uno due €. tre. 
vogliono qui significare 

‘le. ‘diverse. «stazioni.» 
della sua esistenza pri: 
vata. 
Katherine. Hepburn : 

numero ungi Hollywood, In un. dll- 
golo nascosto della città, in uma gra- 
‘ziosa. casa tutta ‘bianca; né “troppo 

vcpiccola: né troppo vasta, Katherine 
“trascorre le ore di sosta tra un turno 
e «l’altro. di lavoro..È. spesso sua 
‘ospite. Laura: Harding, . che. viene da 
New York per tenerle compagnia, 
Di qualche anno più anziaria dell’a- 
mica; Laura: ha di lei -gli stessi: gu- 
sti, le stesse. affinità! ‘spirituali: «le 

“due. donne, si interidono a meravi- 
glia,’ Katherine è mattiniera,. le. piac» 

lebrità. - 

ma. 

ciono le. airore ei concerti: di pas- 
serial ‘risveglio.. Eccola - subito,‘ in 
abito da'tennis, in campo, -in com- 

: petizione col professore Harvey Shod. . 
«‘grass.. Non. sarà mai sin’emula di Su; 

* sarina. Langlen, ma il ‘professore ‘si 
dichiara soddisfatto . pu lei: I suo 

7 
«le loro qualità ‘rare; di- 

. disopra delle vanità 

‘eil ‘piacere di conosce» 

‘qualuigue donna americana. 

“cambiamenti di: ‘umore, o pare 

gioco ha uno stile, la prontezza del 
le parate è istantanea, l'armonia del- 
le movenze è impeccabile e l’impe- 
gno è grande: l'impegno, ecco una 
‘forza di Kate in ogni sua faccenda. 

Più tardi essa cede il campo e il 
professore a Laura, c corre allo stu- 
dio. Solo all'ora. del lunch le due 
amiche si ritrovano;..e con esse, mol- 
to spesso, è qualche camerata, 

In più di questo Katherine assi- 
ste, naturalmente, ‘a qualche ‘prima 

visione di. film; ma una cosa attrae 
soprattutto il suo interesse: le « cele- 
brità ». Questa passione per le per- 
sone celebri di passaggio per ‘Holly- 
wood costituisce, anzi, il punto. de- 
bole ‘della diva. Ma non per vanità 

essa ‘ama conoscerle, 
sibbene. per. penetrare 

spirito che. le. mette. al 

quotidiane, : ©. . 
‘Ac <parte la ‘passione 

re-le personalità, la, vi---_ 
ta di Katherine rion'-ha 
altre particolarità curio- È 
se, ‘non differisce da quella di 

‘Tutto quello chè dicono ‘in 
contrario; i. direttori ‘di; pub= i 
blicità. ‘delle grandi:case:cine-. ‘| 
matografiche, del suo difficile 
temperamento, dei-suoi rapidi : 

sto di: fantasia. s 

ERIN 
Laura. Harding, amica indivisibile. - 
Una. debolezza; ‘conoscere le ce-. 

La musica e il melodram- 

- Nella serenità della famiglia. 

Katherine Hepbum numero due: 
New York. East Fatyninghth Street; 
appartamento grazioso da artista, 
ammobiliato con. gusto un po' vec- 
chiotto; un ampio vestibolo; sala da 
pranzo, studîo, una camera per gli 
ospiti e una di servizio, e, infine, la 
camera della- padrona di casa, sem- 
plice, dove. Poggetto ‘più curioso è 
costituito da un letto bassissimo. V'è 
anche-un piccolo giardirio, isola d’in. 
canto tra gli alti muri della città. 

Tutto è sempre in ordine: Kathe- 
rine. può piombare a New:York im- 
provvisamente sicura di. trovare la 
cameriera pronta. a riceverla. Anclie 
qui convengono ‘le celebrità di pas-. 
saggio. Qui è stata ricevuta Lily 

: Pons, della quale la Hepburn adora 
il. canto, pur senza amare, in gene-". 

re, il melodramma. ; 
‘Una sera la stella sì ‘reca.a una 

prima. nella quale Lily :Pons canta- 
va; se. ne dichiara ‘entusiasta, com- 
mossa; —. E verrete la settimana 
prossima, per ‘il: Rigoletto? ‘— le 
chiedono. --— No. Non damanderei 

niente di meglio che ascollare. anco- 
ra. Lily, ma non potrei sopportare 
una seconda opera. 

Se non può sopportare il dramma 
lirico, nonostante l'amore per la bel- 
la voce, è però attratta. in partico- 
lare dai concerti sinfonici. Essa inol 
tre ama conoscere sempre nuova gen- 
te, se ‘trattasi semplicemente di bre- 
vi incontri tra amici, ma detesta in- 
vece: coloro che cercano. di avvici- 
narla per la sua. qualità di attrice. 
Se qualcuno ‘gli, viene in simpatia 
propone ella stessa un nuovo incon... 
tro e si fa promettere in colpo di 
telefozio. Ma, pertanto, è guardinga 
a non lasciarsi ‘trasportare da’ un 
primo - impulso di simpatia, e. teme 
tutta la gente che Ja invita è feste, 
a'pranzi, ‘a ricevimenti, perché sen- 

te che: tali inviti non sono: il portato 
di ‘una vera amicizia, ima son fatti 
per vanità, per una stupida pardta. 
del ‘padrone di casa ‘che può dire ai 
suoi: ospiti: «Ci sarà anche.la  stel- 
la. di Hollywood, Katherine Hep- 
buri ».: Questa. sorte di vanesiiessa 

o 
cli detesta... 

‘Katherine 
mumero ‘tre. 

“tano ai suoi nel giungere improvvi- 
‘samente.. È il segnale col quale an- 

‘tagli: Hollywood, 

Hartford, la città natale. _ Holla, 
Every :Body — ‘essa grida di lun. 

nunzia di volet trascorrere qualchiv * 
giorio in.famiglia, E la famiglia l'ac- 
coglie. con commosso ‘entusiasmo. 
E Kathie. racconta. Per quanto. 

detesti dî parlare di sé agli estranei, -' 
al contrario, invece, ama parlarne ni.’ 
suoi. Dice tutto, non trascura i det-..: 

i suoi films, i: 
compagni di lavoro, il direttorè.che'. 
la scoprì, George Zukor. Poi, a.sua: 
volta, interroga. Le interessa special- 
mente il fratello Dick. che’ ha vOCd; 
zione di scrittore e che lavora ‘intor-'- 
no a. una. commedia che ‘spera far... 
rappresentare : al: più presto. E al 
lora sono richieste di consigli su que. 
sta o quella scena, pareri, discussioni. 
“Poi; stanca, la stella batte le: ci. 

glie come iunà vera stella:al Lattio.! a 
La sua camera, bella: e grande, è 
piena di luce; i muri. sono tappezzati: 
di. rosso Scuro; ‘Hbri e libri sparsi un: 
po” dappertutto. Qui cella riacquista |. 
in: pieno la nozione della realtà, qi 
ella - sente riafflilire Ia ‘poesia. della 
quale .è intrisa la sua'arte. » 

Esistenza tranquilla. e serena ‘a 
Hartford. Di sera, con Ie ‘sorelle (e 

i fratelli, al: 
cinema, è se: 

“e'è un film di 
cui è protago=, 

: nista. spiega 
tutti i *rucohi 

Ta New York, . 

Hollywood: . 
; quest'anno’ si 

: usa, ‘questo: @ 
| quest'altro 
pelli: così e 008, 

Ba 
. ascoltano 
teressé..E'i subi vestiti. 
Na, non: li ha portati, 
‘qui pira indossare 



Milena Muisinazione 

ia police dii 
issidie A Dia nf si IL SEGRETO DI UN dissidio non sono 

mai state rese i Maria. Jeritza 
te; certo è pe- (con Mr. Winfried F | LM D 1S T R U TTO È che, come ve- | Sheehan, coluiche 

dremo, quel film I fu l’ onnipotente 

I 
] 
I 
| 
L 
I 

I 

È forle 
È pugnace | 

volitivo 

. ha dato fastidio 
monarca della | anche a Winfried 
«Fox-film-Corpo- Sheehan attuale ration », ha su- : marito di Maria. 

Lentamente. il 
loro disaccordo si 
allargò al punto 
che in tutta se- 
gretezza essi 
sciolsero il loro 

Scitato in Ame- 
rica ed in Euro. 
Pa una grande 
curinsità, 

La Jeritza, fi- 
|Blia di piccoli 
borghesi, forse 

matrimonio; in) w 
È uno. 

anche meno che 
perfetto accorda,} £ 

bambino A 
borghesi, ha rag- 

come pienamen-] < 
È i © 

giunto la vetta 
te concordi furo- 

‘nutrito con ) 

della sua carrie- 
no nel non vole. ta e della sua celebrità molto fati- re rendere noto il loro divorzio e-le cosamente come pache altre, ragioni pel quale esso avvenne. 

Infatti t i in una 
Dal teatrino nfatti poco tempo prima i ; intervista da lei concessa ad un gior- all'Opera Imperiale. nale Maria Jeritza dichiarava: « Gli Essa era un' oscura cantante fino affari di matrimonio sono affari pri- al giorno in cuì Rainer Simons la vati. Io sono un‘artista e questo sol- 

“CONE ALLEVARE IL Lul) 
BAMBINO,, nominando 

Questo giornale, 

Distruzione di una pellicola, senza aver avuto né maestri né edu- 
cazione. Simons la portò a Vienna, — Comunque né Maria Jeritza né il . «Îla sottopose:a disciplina ferrea e do- barone Popper e neppure Winfried Nella cura. delle |po Nemmeno un se la lo Sischaa oggi sn nazio, i Lo x A per la prima. volta con grandissimo mai voluto rivelare i segreto del film 

alterazioni della j Successo al teatro dell'Opera. Le ge- La granduchessa Alessandra. Essa 
pelle pProvocale | losie, tutti gli uu del palcosce- Sonsbba Winfried Shechan per dra - nico le resero molto amaro il suo pri. di un suo amico americano i anchie- 
dal sole, dal vento | mo successo; ma essa perseverò od re Cahn. A sua volta Mr. Sheehan fu e dalla pelvere, tag | tinuando per quella strada così bril- attratto, affascinato dalla bionda bel. 
n] lentamente iniziata e dopo: qualche lezza di lei, eggero massa € |anno la fama della sua voce meravi. . Essa accondiscese felice; ed il fa- 
gia ron la Ere HRR aa /gliosa e quella della sua Spiccata per- ‘stoso matrimonio celebrato in ‘Santa 
Venus Bertel li ‘sonalità di artista la classarono al Barbara il r2 agosto ‘1935 fu uno punto che essa fu invitata al teatro dei più imponenti che si ricordi nella 
La prodotto scieyati- |Reale di Vienna e scritturata per storia di Hollywood, È N l'Opera Imperiale, Prima di partire per il loro viag- 
fico, di grate pro- Da ‘quel giorno cominciò la sua gio di‘nozze verso l'Europa Mr. Shee- 

“fuma + vi darà B- |25cesa quasi fiabesca. Gli impresari han ottenne finalmente da Maria Je- 
3 3 n se la contendevano; le cifre delle sue ritza il permesso di comprare e di- 
sultati pronti, nne- -paghe. settimanali si arricchirono di’ struggere tutte le copie del fim La 
Ol sncaniteelià molti zeri. Concerti € stagioni d'o. granduchessa Alessandra, ravigliosi. “ | pera la portarono per toto monia In questi giorni la celebre Jeritza. 

i i - {anche in America. L'America aggiun- è aspettata a Salsburg, e Mr. Win. se altri zeri a quelle cifre già favo- fried deve incontrarsi con i magnati lose e la grande artista fu come le- della cinematografia inglese. Quali gata da questo doppio filo d'oro e notizie sensazionali apprenderemo fra di successo al nuovo continente, No- qualche tempo? ! nostante tutto però essa restò fedele Per ora ne abbiamo una per voi, (alla sua cara Vienna e quasi ad amico lettore; « L'ultima copia scam- ‘adempiere un rito ogni anno attra- pata alla strage ordinata da Mr, Shee. poro il mare. per cantare all'Opera han sta. per essere presentata in Ita- | 
} 

MILANO 

a 
SOCIETÀ È 

scopri in un piccolo teatro di provin- tanto deve interessate il pubblico ». Sprea gui x 
+ MELLIN ‘D'ITALIA | 

cia. A quell'epoca ella cantava così, 
5 ni 

Via Correggio 18 | 
per le doti naturali che possedeva, 

BISCOTTI 
| MELLIN 

i Vienna. 
lia col titolo di Vec- 
chia Russia ». Sco 

Priremo alfine il 
segreto tan 
to nascosto? 

ke 

Il film proibito. 

E TT------Tee- nella sua città x o natale col barone SO re menaini possono guadagnare | Leopold Popper » tutti dedicandosi proprio domicilio | ricco € di gran- ore libere industria facile dilettevole; opuscolo de. famiglia. I catia, Scrivere MANIS-ROMA- Rimettendo Be 4.8 spediamo franco campione da eseguire, | loro matrimonio; fu un vero matri- i 
monio. d' amore. i 
Per. molti anni i 
coniugi Popperf 
furono legati da 
vincoli di ‘tene: 
rezza, di amici- 
zia e di simpatia. 

I primi dissidi 
tra. di loro sor 
sero all'epoca/in 
cui Maria. Jerit-. 
za fu chiamata 
ad interpretare il i 
film. sonoro La © 
granduchessa Alessan- 
dra. Le ragioni di quel 

IL VOSTRO CONCORSO DI BELLEZZA 

Voi, Signora, partecipate involontariamente ogni ‘giorno ad un concorso di bellezza, perchè ogni © giorno mille‘ ‘occhi indagatori Vi osservano .e.Vi 
«scrulano, Non sarete mai abbastanza tranquilla del Vostro sUCCesso se prima non sarete sicura della 
‘bantà. della Vostra cipriò, Solo la. nuova Cipria. Coty ‘può darvi la certezza e la piena convinzio- SCI ‘ne di essere sempre.come desiderate di appa- | rire. Coty ‘ha risanato: ed abbellito l'epidermide di milioni di donne di i 
può. darvi ogni più com 

Un romanzo che vi 
- farà conoscere uno dei 
più gagliardi e perso- 
nali narratori italiani: 

. TITO A. SPAGNOL 

— Mannefta 
— aKollymood 
a È la storia ronifintica di 

una bella. creatura dal o 
“destino prodigo e in- 
quieto. È il romanzo 
che vi renderà fami- 

tutto il mondo e ‘perciò rvi. pleta garanzia. Una sca- tola della nuova Cipria Coty Vi darà immediata- :; ‘mente la serisazione di avere aggiunto un. tocco decisivo al Vostro fascino ed sumentato con un grado ‘di. maggiore raffinatezza ‘la Vostra distin- zione. Troverete questa Cipria.in tutte ‘le tinte ed Sin tutti i profumi: che più si addicono. al Vostro 
‘lipo ed ‘al Vostro gusto. i 

7 PRODOTTI DI BeuEzzA |"; si E PROFUMI DI LUSSO}. - 

lare. la vita caotica e.| 
strana della babele del 
Cinema. Lo troverete 

Due romanzi in un Unico fascicolo di ì TROVERETE ACUNA- LIRA 

in vendita a tre liré ‘in 
tutte le' edicole d’Italia. 



dimenticano di essere dive, per 
essere soltanto attrici capaci di 

spontaneità e di verità»; il che vuole 

fe risposta è spontanea: «Quando 

anche dire: « Quando a forza di arte | a POST 
e di perfezione riescono a distrug- |. per pittore: 
gere in loro stesse ogni personalità | Astrid Alwyn 
per aderire completamente e perfet- (Fox). 
tamente al personaggio che debbono 
interpretare ». 

Una delle dive più intelligenti è 
indubbiamente Greta Garbo: ella 
possiede l’intelligenza degli attimi 
psicologici nelle romantiche vicende 
dei suoi films. Quando ella dimenti. 
ca di essere « Greta Garbo» ed è 
soltanto la creatura di Velo dipinto 
che attende ansiosamente e dolorosa» 
mente il perdono del marito con la 
fronte ampia sulla quale le vene 
gonfie di sofferenza incidono solchi 
d'ombre, dà prova d'una intelligen- 
za vastissima e profondissima; quan- 
do in Come tu mi vuoi riesce a mi- 
stificare chi l’ascolta soltanto con’ 
un atteggiamento o con movimento 
repentino e inatteso, rivela un’intel- 
ligenza che va al di là dell'arte; 
quando si spoglia della. sua prepo- 
tente personalità, ed è tutta donna 
in un alzar di mani ed in un volger 
di sguardi, ella offre al pubblico la 
quintessenza dell’intelligenza femmi- 
nile: perché in questi momenti, spo- 
gliata del suo volto, della sua figura, 
del suo ‘nome, ‘è* per tutti ed anche 
per se stessa la donna che deve rap- 
presentare. Î 

Un'altra attrice. che illumina di 
tanto in tanto la scena cinematogra- 
fica; della sua intelligenza è Caterina 
Hepburn: brutta, diventa bellissima, 

2“ 1 
fetti non ‘bisogna dubitare della. sua, e Ea tra è Jean Har- comicità o della sua passione o del intelligenza. Janet Gaynor” possiede È Lal i i low e ‘un'altra è la sua tenerezza: la Lombard ha a2- l'intelligenza del silenzio: nei momenti 33 NEAR, SO NO VERA M ENTE ° Janet Gaynor. SA pra questa invidiabile intelligenza: ;j, cui tace e lascia. all'espressione .il ; na misura della di servirsi dei suoi difetti come mez- : x h : ; alta. e .magrissima, : propria intelligen- zi artistici persuasivi e indispensabili. FAO S COmMInEnizA Da 3, sa apparire piccola za Claudette Col. Joan Crawford che è brutta, di- 3 o, È eranionte IatelligogHiszi. e rotonda. In Pic- i bert 1’ ha data venta bellissima, e se ha avuto in un TA. Occhi, labbra, Secnite formano un.” cole. donne ed’ an- . N I E N j | nella interpreta- primo tempo la debolezza di esage- tutto vibrante ed: espressivo, di una. che in Falena d’ar- È. . : i) zione di «Accad- rare i suoi difetti, ora ha capito che ineguagliabile intelligenza. Sono quel- .. gento, che. è tutta- de una notte»; basta soltanto. valorizzarli: e deve li i momenti in cui di Janet Gaynor. . via un film inferiore, Ta - mai ella .è stata soltanto all'intelligenza la -sua car- rimane viva ed eloquente e persa: ha momenti d’una intelligenza supe-' « La famiglia Barrett » Norma  Shea- più semplice, più vera, più. sponta-‘riera rapida e brillante. Ella è spe- siva soltanto l'attrice, e. in questo 

riore. Le scene più intelligenti sono rer è intelligente sempre. La. sua in- nea, più divertente. Ci. vuole più. cialmente intelligente quando sa por- caso l'attrice vuol dire.« il persohag-. quelle che ‘recita ‘con la mamma, .e' telligenza è uguale, sicura, misura- intelligenza a interpretare una. parte tare la sua. magra nudità, come si giò che ella interpreta ». Pe quelle: col vecchio. tedesco:che diven- ta: è l'intelligenza della sua volon-. aderente alla vita come quella. di' porta. una iveletta:. senza urtare la ‘Ma c'è un altro personaggio intel-. terà poi sùo marito: in queste scene. tà. È un'intelligenza che non e-nsen: «Accadde una notte», parte che non suscettibilità di nessuno. « - ligentissimo che non voglio dimenti- ella'ha saputo trovare accenti, atteg- .te aggettivi, mentre all'intelligenza. offre alcuna vera. e propria risorsa Jean Harlow, la bionda-platino, il’ care. Flush, il personaggio princi- giamenti, espressioni di semplice ve- di Greta. Garbo, della Hepburn e di artistica e ‘che ‘devéè essere « fatta » diavolo in terra, ha avuto l'intelli-’ pale, dopo Elisabetta; della « Fami- .Fità che danno la misura della sua ‘altre minori si può aggiimgere l'at- tutta dall'attrice, che a interpreta- genza di forzare, come la Crawford; ! 

di Crawford, e un'al- intelligentissima quando sa trarre è difetto: quando una donna riesce ’ ere 
tra è Myriam dalla vastità della sua fronte pro- ad essere bella in virtù dei suoi di- * i | Hopkins, e un'al- minente gli effetti migliori della sua 

Pai Sage: a if ; i B È * glia Barrett ». l intelligenza, . tributo di genialità. “. te la parte di Cleopatra, parte già e come.la Lombard, quello che in lei Mura Un'attrice che, ahimè, è sempre. . Un'attrice intelligentissima è Clau- . «fatta » . dal . tipo ii i i intelligente, come. è sempre brava e dette Colbert, è un'altra. che le può stesso del personag- 
come è sempre bella, è Norma Shea-.- stare accanto è Ca- ; gio. i 
‘ret, L'attrice .che possiede una. for- PF role. Lombard, -e  # si Carole Lombard è 
za di volontà potentissima, la più i un’ altra ‘è Joan 
potente, forse, di tutt: Hollywood. e Joseph Sternberg, il grande regista di Marlene Dietrich, scrittu-’ Il suo volto angelico, purissimo, il 3 ; 4 ; nem rato ora dalla Columbia per dirigere il film Delitto è castigo #ratto suo corpo armonioso e morbido, il i : so... À i... i dal notissimo romanzo di Dostoiewschi, ha scelto ad interprete suo ‘sguardo ch'è tutto dolcezza, la ; Nu A Cf Edward Arnold. Non si sa ancora quale aitrice surà chiamata ‘ad sua maniera di muoversi, di espri- ; do interpretare la parte principale femminile, i mersi, di ‘essere, sono il.ri-. | : sl. Ù ; 0 e. Si sa come Brigitte Helm si sia, e giusthmente, acquistata la sultato d'uno sforzo di vo- ; LA \_ 1. fama di essere la più eleganie ‘e raffinata artista cinematografica lontà così grandé e i 5 Ì . (d'Europa. È perciò che ogni suo’ film viehe atteso con ansia. magnifico da merita : di i N dalle donne di tutti i paesi, che sono certe di trovare in re.la più grande am- #3 esso una nuova nota di originalità e di buon gusto. Così, mirazione: perché È : mentre in Addio giorni felici la bellissima vamp lanciò. la $ tutti questi Gi . moda degli impermeabili bianchi, moda che è stata imime- doni di. bel- , diatamente seguita da milioni di donne, nel nuovo film II. lezza-e di ar- principe. Woronzeff, ‘essa lancia quella dei. gioielli da sera; | te sono il.ri-.. . di una nuova pettinatura e di un nuovo vestito da spiaggia; sultato vivo e i o. Un cartone animato di ‘nubvo genere sarà The Calico semplice ‘del. £ . - Dragon, della serie « Happy Harmonies » della Metro Gold. Ja sua volon® Lu. . : wyn Mayer. Quasi tutti i protagonisti e gli effetti scenici; - tà. Nel film A 5 compreso ‘lo sfondo, sono falti di-tessuti. L'astro centralé E i cdel lavoro. — un drago con tre teste, che formeranno un. e i i i = trio.vocale — è stato confezionato di calicò (tessuto ‘di. ico- ; er io fl: | ; -. tone); Un'altro personaggio raffigurante il Danubio è stato 3 e, i i fabbricato di panno: blu; un cane scozzesi con un:plaida. Piero Pastore, Ermanno... ; . i È > . « quadri. Il castello (dove abita il :dragò ‘è costruito di fla Roveri, Umberto. Sacri» ©’ ‘{ i nella rossa. Variopinti tessuti di seta-e di lana. sono stati: a perdo valle pi i ll |. usati per i diversi sfondi; Il film è fotografato ‘în colori: ere rie ce \. i naturali, Scott Bradley è l'ideatore, il compositore del’ (Drod Manenti),;" - .;°° . i. commento musicale-0 il' direttore della realizzazione, da 



Produz. Universal con Valerie Hobson, Philips Holmes e il piccolo protagonista del famoso film 
«I'ragazzi della via Pal». - Il film narra la lunga storia di un ragazzo che per puro caso co- 
nosce un forzato e gli si affeziona. Più tardi egli riceverà da mani ignote una’ grande eredità 
che lo solleverà dalla miseria e s'innamorerà di una ragazza e vorrà sposarla, Solo in ultimo, quando il forzato evasò sarà ripreso e impiccato, egli verrà a sapere che l'eredità è di lui ed 

È i egli è il badre della vazazza. Ma la sposerà ugualmente. È 

Produz, Metro Goldwyn Mayer con Virginia. Bruce, Chester Morris e un bravo attore: Robert “Taylor. - È il'romanzo d'amore e.il dramma di un dottore, che nell'affetto verso: la ‘donna; ‘amata e nella sua Opera al setvizio dell'umanità sofferente trova il motivo’ della sua “vita Ii Film termina con la scena emozionante di un'operazione chirurgica che il dottore fa:compiare su È i “>. se-stesso da uh giovane allievo. de ii 

SATO, a 

Dy All ita; Rudy: Wallce 
det music-halls, in. i; i nqui si narra una serie di 
vane direttore. d'orchésira e ui “Pro 

alla fine si appianano 6 i due 

i A @ VT A o Ran 1 

pE i È 



(La donna che sa tutto) 

‘© Sono sempre lieta d'incontrare Louella; quest'amica 
‘pia e gioconda ‘ha il potere di mettermi a posto i 
“iervi. È dinamica, sognatrice; ha la verve di una pari- 

fina della miglior specie e l’arguzia di una fiorentina 
impaticissima; il tutto unito al buon senso e alla 

disinvoltura che le dà l’esperisnza della vita, 
‘— Non vorrete ‘spero delle notizie sensazionali?! 

‘ # mi ha sorriso con tutti i suoi magnifici denti. 
;:— Non ci penso neppure, — le ho risposto rasse- 

pata. — Come si fa a pensare a notizie sensazio- 
“ili con i tempi che corrono? È vero che Marlene 

nsa a lasciaré definitivamente Hollywood? 
—. Sarebbe un vero peccato perché tutti le vo- 
jono bene e la sua partenza farebbe dispiacere 

«& tutti.. Bisogna avvicinare questa donna squi- 
“ta per rendersi conto di quali e quante siano 
l'sua sensibilità artistica, il suo valore e la 
là intelligenza. Essa è veramente una donna 

periore. 
— Anche se-in un primo momento è sem- 

*‘brato che volesse arieggiare troppo alla Greta? 
+— Non fatevi mai: sentire a dir questo... 
arlene: ammira Greta, ma non copia che 

ve stessa. Ha troppa ‘personalità e troppa 
dipendenza vera per essere tentata di co- 
iare chiunque. Essa non fa che della. Mar- 

lene; soprattutto quando si veste. in pan- 
taloni, il che le si addice moltissime, 

ive eccentricamente. Si dice che cono. 
‘a. tutte le bettole da gin della California. 
— Strano ambiente, mi sembra... 
“— Niente affatto strano per chi abbia 
fovuto interpretare « L'angelo azzur- 

». Per creare un personaggio è ne- 
ario . gettarsi. nella vita e cono- 

erla di..persona. I libri, i direttori, 
ispirazioni non sono che trampo- 

ni. Del resto, con tutto: ciò, la diva 
desca è profondamente umana, sin- 

“eramente buona e madre affettuosa. 
« Non, vive che per la sua piccola 
aria. e ne parla con commozione 
me se ad ogni momento questa 
pia infinita-le dovesse essere sot- 
atta. Se ne è-séparata soltanto 
Uando ha temuto che ‘gliela -por- 
sero - via i. gangsters.. L'ha, 
ndata in Europa, in. casa del- 
vecchia madre, ma.in ‘tutto .; 

‘periodo in cui Maria è stata 
ntana ‘ da Hollywood, ella 

(erabrava: un'altra. persona: 
pete taciturna; ‘tanto ‘che 
leberg; .ilmarito è ‘stato in- 
ptto ad:‘attraversare  VA- 
ilantico ‘(e ad ‘andare a 
irenderla: Una. delle più 
uriose .. diatribe - nate. fra 

ttrici ci fu ‘allorché Marle- 
, reduce ‘da Parigi, ‘si. 

lenti domandare da ‘una 
ica: se. avesse’ portato 
ssuna.. ‘veste | del. ge- 

ere « Mae West». 
«— Mae West. — 

‘hiese Marlene, — Non 
l'o: mai. sentita no- 
minare. cea > 
‘‘*« Mae non voleva. credere in un - 
‘primo - moinento ‘alla casa! ‘ poi. quando . io 
stessa . gliene ‘accertai‘ la. veridicità, montò su. tutte 

‘le furie. CE I gi i 
:.) q.—+-Mai sentito nominare Mae West? Stupida! Passa la gior- 
nata intera ‘a ‘cercar di sapere come mi vesto-io! Non sapevo 

‘the ‘fosse tanto gelosa!” 0” dra ea 
« Povera: Mae! Al ‘tempo in ‘cui apparve, h! managers erano 

d'opinione. ché «una. diva dovesse. essere magra e; svelta e Hol 

lywood .non l'ha’ mai compiutamente accettata, La. prima. volta 

the ‘si. diede un suo film ‘al Grauman's. Chinese Theatre le. 

vere: dive  brillavano per la loro ‘assenza. e Mae nervosa, e. 

imporporata:. offriva ‘uno spettacolo ‘davvero pietoso. I suo 

tarattere, del: resto, ‘è in assoluto contrasto: con’ i tipi che 

;appresenta; ella. ha vissuto tredici. anni '.con James  Timony 

he le.faceva.da Mnanager € da avvocator.si sono separati sol- 

tinto da pochi mesi. Si dice che Mae ‘volesse ‘avere un «altro 

manager e James Timony fosse geloso. e : 

«E patetico veramente lo. sforzo che ‘la brava e buona Mae. 

aper essere. bene accetta, alle sue compagne d’arte, Non le 

‘sfugge. un compleanno ‘o un onomastico! Pensate che ebbe il: 

coraggio di. presentarsi a casa di Greta con un mazzo di’fiori. 

‘famosa? «Voglio. tornare a. casa mial'i. “La. el 

là ‘disse in. circostanze: éccezionali. John'-Gilbert ‘aveva deciso. 

: cenza, Greta s'impuntò. « Voglio andare ‘a ‘casà ‘mia », disse 

enorme. ‘e: due 
scoth-terriers che - portava 
in. dono; a E na 
i — E Greta'come l'ha ricevuta? ae 
2-Ma; rion l'ha ‘ricevutà ‘affatto! La grande Greta non si 

mostra tanto facilmente. :. forse sarà per questo che Hollywood 
non la rimpiange. Peccato! ‘Chi sa. mai perché è tanto misan- 

tropa! C'è chi asserisce che ciò sia dovuto ad'una. sia delusione 

amorosa, ‘È una stràna creatura! Con ete, vero la, sua’ frase 

di sposarla ‘ed. ella era ttamiente felice.  Partirono, soli, 

su. una: macchiria:-da; corsa. e'andarono. verso Sant'Anna. per. 

farsi rilasciare licenza di matrîmonio, ‘ : Sicani 

«Per tutto ‘il viaggio, Greta fu affettuosa ‘e allegra. Giunti 

alla. porta. dell'ufficio ‘che doveva tilasciare mesta famosa. HU 

+ 

sa sa Cla macchina, o 

‘La prima. volta ella 

“ pura immagini: 
‘stadio di “girl” 
per un film. tedesco 

sul varletà, 

mon ci 
fu*vérso nemme- : 
né di farla discendere dal- >; 

Toh la ricondusse a casa sua ‘e fl matrimonio fioti si féce 

“mai. Poi la frase infelice-divenne il ‘suo ritornello. abituale E 

© sid: ogni più sospinto, quando ‘un direttore è: severo’ o. le. cos 

‘vanni ‘come. ella desidera, .s'impunta: +— Voglio andare 

“a Tant'è vero che. ora è andata a ‘sua;.. e nessuno: la 

| Mary Goldwin 



OCHi appassionati al cinematogra- 
p fo sanno che l’uomo più foto. 

grafato in un film, non viene 
mai visto dal pubblico. Questo perso- 
naggio è riprodotto per centinaia e 
centinzia di volte e quasi sempre 
nel fotogramma finale; eppure egli 
non soppravvive mai all'operazione 
di montaggio, Il suo nome tecnico 
è: clappers boy e deve la sua csi 
stenza all'avvento del sonoro, Poi- 
ché tanto il suono che le scene 
devono essere riprese contempora- 
neamente, sono necessarie due mac» 
chine che hanno il compito di fo- 
tografare: una le immagini, Valtra 
i suoni. Più tardi la colonna sono- 
ra e i fotogrmmi verranno uniti. 

Senza il clafpers buy sarebbe diffi- 
cile individuare Ia colonna sonora, 
(incisa semplicemente da:un segno a 
zig-zag), corrispondente ad una data 
scena, Ecco dove comincia l’azione 
del clappers boy. Egli è il primo e 
l'ultimo ad essere fotografato in 
ogni ripresa, 
Quando i microfoni sono a punto, 

sulla testa degli artisti, le macchine 
da presa a fuoco, e i grandi riflettori 
inondano di luce la scena, vi è solo 
Una persona a cui è permesso di fare 
rumore dopo che il regista ha detto, 
alzando la mano, la frase sacramen- 
tale; « Silenzio, prego! ». 

Questa è il cleppers b0y. Quando 
le macchine da presa cominciano a 
girare, egli con un saluto si mette di 
fronte all'obiettivo, davanti a tutti 
gli artisti, anche alle più grandi stel- 

UTUNNI 
PER LE DONNE 

«Come d'autunno cadono le foglie...» an- 
nunziando un movimento discendente della 
linfa nella pianta, così presso a poco avviene 
pel sangue nel corpo umano. QUESTO LI- 
QUIDO VITALE HA COME TENDENZA A 
RALLENTARE IL PROPRIO CORSO, A_RI- 
STAGNARE NELLE VENE, e per questo, 
SPECIE NELLA DONNA appariscono, con particolare intensità, mali di testa, vampe di calore al viso, senso di soffocazione, insonnia, irregolarità nel tri- buio mensile, che è accompagnato da dolori al ventre ed ai reni, da stanchezza generale, da formicolii, da sensa- zione di peso alle gambe. i 

Le varici, le ulcere varicose, le emorroidi, 
maggiormente sentire, fino a diventare dolorose. 

Le sofferenze derivanti da perdite, da metriti, da fi- bromiî diventano più acute. 
Questi malesseri, queste sofferenze che + se non vi si reca sollecito rimedio - costituiscono una seria mi- naccia per l'avvenire, hanno tutti una medesima causa: la difettosa circolazione del sangue; che potrà essere combattuta con una opportuna cura di SANADON. Il SANADON, liquido gradevole, associazione scien- tifica ed attiva di piante e di succhi opoterapici, RENDE 

| 

NEI FILMS E C 
si fanno 

gramma apparte il ragaz- 
zo che ha messo bene in 
evidenza quanto è scritto’ 
su ciac stesso; e cioè: no- 
me del regista, titolo del 
film, i numeri della scena 
e della ripresa come vedete nella foto. 

Così lo schiocco ‘e le parole pro- 

IL SANGUE FLUIDO, I VASI ELASTICI, REGOLARIZZA LA CIRCOLAZIONE, SOPPRIME IL DOLORE, DÀ LA SALUTE. 

le, dicendo con voce squillante : uSce- 
na prima, ripresa terza », Mentre pro- 
nuncia questa frase egli tiene in ma- 
no un apparecchio di legno, (chia- 
mato clapper in America e ciac in 
Italia per il rumore che produce si- 
mile appunto ad un’ ciac sonoro), 

«dalla forma triangolare e lo chiude 
con un secco rumore mentre finisce 

| di parlare. Poi, carponi, esce dal 
| raggio di visione dell'obiettivo e in 
un angolo aspetta che la scena sia. 
finita. Con un altro tuffo, allora, si 
mette davanti alla macchina e dopo 
Avere pronunciata la sua frase chiu- 
se nuovamente il suo ciac; la ripresa 
è ultimata. 

Nella colonna sonora: il primo ru- 
more ad essere registrato è lo schioc- 
co secco del ciac mentre. nel foto- 

GRATIS, serivenda aî Laboratort del SANADON, Rip. 30 - Via Uberti, 38 - Milano - ricev, l'interessante Op. “ TINA CURA INDISPENSABILE A TUTTE LE DONNE”, Il fiac. L. 11,55 in tatte le Farmacie . Aut. Pref, Milano N. 45221 del 25.1-931-1X 
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onservafe giovani i vostri denti 

+»... 5 volete godere 
a lungo di una buona 
salute! Ta gi 

E. ricordate che per di ‘DE MILLE conservare sani e belli — | RATHERINE. 
i vostri denti è neces- pa adottiva ar Mur AMOso regi. ‘ sario l'uso quotidiano sta; prima che 
di un dentifricio per: 

- fetto, di un dentifricio 
che vi offra le massime - 

questi: la incon. 
trasse. Katherine 
aveva avuto una SARA Na i tristissima infanzia: ‘a sette anni le erano morti la madre e il .padre (que: st'ultimo durante la guerra mondiale) 
ed avéva dovuto entrare nell’Orfa- 

tutto come donna: Quando qualcosa non. le va 
sdegnosamen 
«punta del'naso; 

nunciate dal ragazzo, nella. colonna 
sonora, come la sua immagine mu. 
nita dello ciac. dove le lettere cor- 
rispondenti alla scena € alla ripresa 
sono chiaramente visibili, servono 
per l’identificazione dei pezzi di co- 
lonna sonora ‘e dei fotogrammi corri- 
spondenti, — : 

Il rumore dello ciak è così netto 
che in sala di montaggio non è ne- 
cessario passarlo nel registratore; ma 
è facilmente individuabile per la sua 
particolare ‘incisione che si distingue 
nitidamente sulla’ colonna sonora, 
Dopo, le due pellicole impressionate 
vengono messe nell'apposito apparec» 
chio ‘che le uniscé automaticamente, 
registrando in perfetto sincronismo la 
scena e il suono. Dopo questa ope- 
razione di montaggio, il clappers boy, 

î) lo manifesta toccandosi 
te.e monellescamente la 

L'UOMO PIÙ FOTOGRAFATO 
HE IL PUBBLICO 

- 6pportunamente tagliato, 
va a finire nella cesta dei 
ritagli. 

Ogni scena può essere ri. 
presa quattro, cinque, dieci 
e anche venti volte; e sem. 
pre il clappers boy appare 
tanto al principio che alla 
fine di ogni ripresa, 

Molti dei famosi registi 
di Hollywood hanno. ini. 
ziato la loro carriera come 
clappers boy poiché appun- 
to in questo modo ebbero 

«la. possibilità di. imparare l’intero È 
meccanismo tecnico’ e. pratico della 
complicata ‘creazione di un film; an- 
zi, in Inghilterra sono proprio assun- 
ti, come i ragazzi apprendisti nelle 
officine, per essere avviati nella car- 
riera cinematografica. 

| Quello del clappers boy è il primo 
gradino, i . 

Per quanto essi saltino dinanzi alle 
più famose stelle, chiudendo il loro 
ciac dalle mascelle di coccodrillo da- 
vanti ai volti sognanti delle. dive, 
essi sono completamente ignorati dal 
pubblico, Guadagnano la principesca. . 
cifra di ‘25 scellini la settimana; ‘è 
non è poi così poco quando si hanno 
soltanto diciannove anni e si è foto- tr: 
grafati corn precedenza sulle stelle. 
È poi, si è nel mondo del cinema: 
che ha spazio per tutti i sogni. 

Jerome Willis 

turato la. giova 
ne attrice, affi- 
dandole ina par- 
te in «The trum-..' 
pet blows », film 
che. ce la. farà 

Li meglio conoscere. 

DAVIDE COPPERFIELD. È la 
realizzazione cinematografica. del ce- 
lebre romanzo. di Charles Dickens, il. 

notrofio di Los Angeles, Fu lì che 
Cecil de Mille la vide, un ‘anno do- 
po, e la adottò. Nella ricca casa del 
suo benefattore, . Katherine è ‘stata allevata con’ ogni cura e la creatura 
povera e abbar-. 
dotata d'un:tem- 
po. è diventata 
una giovane don: 
na colta, elegan- 
te, raffi i 
gnorile, 
ne è calma e po 
sata. di tempera-f 
mento più dif 
quanto. non’ sil 
addica alla‘ sua 
età. (ella ha ven 
ti’anni); ama.lo 
studio, e la stan» 
za che preferisce; 

‘nella. vasta: casa ad Sa paterna, è la biblioteca. Ha un.corpo fiorente e un largo viso con seri ma. brillanti occhi scuri. Scuri sono anche 
i capelli e il taglio sicuro! della bocca 
accentua ancora Più l'espressione di fierezza che. le è «caratteristica, La 
sua stretta di mano è franca e ‘soli 
«da; al. bridge preferisce il nuoto, 
guida. l'automobile molto bene ed 
ha il gusto ‘della velocità. Ha gusto 
anche: per il ballo e per l'equitazio- 
me. Le. piace stare în compagnia, .a. ‘patto che questa non sia molto nu- merosa, Nel mondo’ dello schermo, 
preferisce, Gary .Coopér..e. Mae. West, 
che ammira come attrice, ma soprat: 

| BOSIGOTTIZZA 

CARNAGIONE FRESCA e COLORITA 
forsa, vigore, nervi calmi, sonni dpi facili, appetito © bell aspetto 

“22/12/39 
Tonico Generale e Stimolante della Nutrizione 

Potentissimo è Rapido rimedio per 

INGRASSARE 
" Ta lutto Je farniacii 4,35 le sentola. 

‘Deposito: P RIMA. Marlo, 36 > Milano: 

I. Pref, 43460 
A 

ant la ET x 3 De) ni 

ella giudicò di potersi presentare. La 

‘che De Mille ‘si convinse ‘delle capa- 

«Viva Villat, la 

Non vuol sentir par lare di flirts e di fidanzamenti, e. di- chiara che si sposerà solo verso i tren- ta anni. La risolutezza e la fierez: za ché spirano dal suo volto, si so- no manifestati anche quando Kathe- rine, fra la scultura e l’arte cinema. tografica (la scultura-non ha cèssato di ‘essere ‘uno: dei suoi più vivi inte. ressi), scelse Ja seconda e, perché il nome famoso 
facilitasse la via aldi 1 dei: suoi me- riti, si presentò agli studios, fra le I 1 quale miss Kay Marsh. Come tale, all’insa- 

| 
ripre. Quattro persone spaventate » Questo lavoro completò la pratica del- « l’ambiente e del lavoro cinematogra. fici che Katherine S'era fatta, è quan. do, . poco dopo, apprese che. fra. gli interpreti di «Viva Villal» vi doveva; essere anche una. donna del'suo tipo, per Ja parte della moglie del feone, 

Metio infatti la scritturò: e Kathe- rine, ‘felice, annunziò la: notizia a suo padre, ché si trovava in'vacanza al l’Isola di Catalina,” per telegrafo. Ma fu soltanto dopo averla vista recitare 
cità della figlia; e atherinie ebbe co. me ‘premio una potente automobile. Visto. il suo trionfante. debutto in 

Paramount ha scrit- 

(gr 

‘ terra, ciò che di- 

‘Lionel Barrymore, 

grande scrittore ‘inglese del. secolo 
scorso; La Metro Goldwyn Mayer. si 
è decisa a. portare sullo schermo que- 

:sto capolavoro letterario noto in tut- 
to il mondo; dopo due anni. di di: 
scussioni e di accurato lavoro prepa- 
ratorio; allo sco- : : 
po di ritostruite 
con- la: massima 
fedeltà. gli am- 
bienti. ottocente- 
schi in cui si 
svolge .la vicen- 
da; nel 1934 una 
apposita commis: 
Sione ‘è stata .in- 
viata in Inghil- 

mostra: ‘come’ la 
Metro: “abbia in 
teso. realizzare 
con. grande se. 
Tietà e ricchezza È sa 
di mezzi questo film di eccezione. Di. 
eccezione non Soltanto. per la ‘cele- 
brità del soggetto, ma' anche perché 
ben 65° personalità “dello : schermo ‘vi 
hanno preso parte; Fra queste vi è 

Elizabeth Allan, 
Maureen O'Sullivan, Madge Evans. 
Nella parte. di Davide bambino .si è 
rivelato il decenne Freddie Bartho-. 
lomew, un: ragazzino bruno dalla fol- 

sta. capigliatyra ricciuta, estremamen- 
te ‘espressivo, che. vedrete. anche in ;« Arina Karenina » a fianco di Gréta Garbo. George Culkor,. che ‘ha diret-. 
to; conquistando la notorietà, «Pic- cole donne'» ‘+ ne è ll direttore, a 



CapiroLo ll, 

Ii pericolo 

I pochi istanti trascorsi assieme a 
Vronsky, però, tanto alla stazione 
quanto al ballo erano bastati per- 
ché il giovane capitano si sentisse 
preso dalla sua grazia, imprigionato 
dal fascino che emanava da tutto il 
suo essere. < 

Forse, Anna se ne era accorta, e 
per questo era partita. In fondo, 
benché non amasse il marito d'amo- 
re, ella provava per lui, per la bontà 
con cui l'aveva sempre trattata una 
grande riconoscenza. 

All'amore, ella non aveva mai 
‘ pensato: non aveva mai, nemmeno 
per un istante, dubitato che le fosse 
possibile, un giorno o l'altro, di ca- 
dere in preda ad una passione così 
tirannica. E perciò, quando si era 
resa conto, del pericolo, aveva pre- 
ferito fuggirlo. . 

Ora, sola nel suo scompartimento, 
mentre il treno correva verso Pie- 
troburgo attraverso alle sconfinate 
distese dei campi, ella cercava di 
ragionare con se stessa, Non sì ren- 
deva conto ancora della potenza 
del fascino che Vronsky aveva eser- 
citato su di lei. Sentiva solamente 
come un oscuro pericolo che incom- 
besse sulla sua vita. 

Senza poter definire il pensiero, 
. provava un. presentimento; quello 
che la sua vita dovesse cambiare, da 
‘allora in poi, completamente, diven- 
tare ciò che non era mai stata... 

Scosse il capo, cercando di allon- 
tanare da sé quelle moleste sensa- 
zioni. Ma era inutile: si sentiva co- 
me atona, senza forze, quasi un ra- 
‘moscello trasportato dalla corrente 

‘ inàpetuosa di un fiume. 
11 viso di Vronsky, era. sempre da- 

vanti ai suoi occhi. Senza volerlo, 
andava paragonando il brillante gio. 
vane ufficiale è ‘suo+marito;.la spi- 
gliatezza di modi dell’ussaro, .con la 
rigidezza di Alexei. 

Allora s'avvide che entrambi por- 
‘ tavano lo stesso nome, e sorrise. Poi 
|‘ tornò a farsi seria, e si disse: — Ho 
fatto bene a fuggire da Mosca, Vron- 

‘>. sky non è nulla 
per me. Non 

potrà mai es- 
‘. :sere nulla... 

Ma, ad ogni 

modo, mi pare pericolaso.., Sciocca 
che sono, — aggiunse poi, crollan- 
do il capo come per cacciare da sé 
un pensiero molesto, — che idee mi 
sto mettendo in mente! Come se non 
bastasse Sergio, il mio piccolo Ser- 
gio, a riempire tutta la mia vita. 
Ad occupare tutti i miei affetti! 

Terminava di dirsi queste parole, 
quando il treno s'arrestò ad una sta- 
zione. Allora solamente ella. si ;ac- 
corse che la sera era calata, e senti 
un poco di'stanchezza per esser stata 
tanto tempo immobile, a sedere nel- 
lo scompartimento, Le gambe le si 
erano irrigidite, e cominciavano a 
formicolarle, : 
— Sarà bene che scenda a far due 

passi, — si disse, meravigliandosi 
poi d'aver parlato ad alta voce. — 
Il treno si ferma per mezz'ora, ed 
un po' di moto mi farà bene. Mi 
aiuterà a scacciare questi pensieri. 

«08, levando gli vechi su di 1ut, sorrise. 

— Voi qui, capitano? — esclamò, 
senza tendergli la mano. — Come 
mai non siete rimasto a Mosca? 
— È come avrei potuto rimaner- 

vi, se voi ne eravate partita? 
chiese egli, tentando di nascondere 
sotto il frivolo sorriso che gli ba- 
lenò sul volto, e sotto il tono di le- 
vità delle parole, la passione che 
ormai trapelava dal suo sguardo. — 
Non appena Stiva mi ha detto che 
partivate, mi sono precipitato dal 
mio colonnello a chiedere la licen- 
za che mi spettava.., Ed eccomi qui, 
disposto a seguire Anna Karenina, 
l'adorabile Anna Karenina, anche in 
capo al mondo. 
— Non vi chiederà tanto, — ri 

spose ella un po’ seccamente. — E 
se vi avessi visto alla stazione di 
Mosca, vi avrei detto di rimanere, 

ve 

Cineromanzo - Metro Goldwyn dall'opera di L. Tolstoi - Interprete Greta Garbo con 
O'Sullivan, Freddie Bartholomew - Regista Clarence Brown Fredric' March, Mauren 

Scese sul marciapiede, e. prese a 
passeggiare accanto al carrozzone. 
Nella oscurità, andavano è veniva- 
no ombre d'uomini, munite di lan- 
terne. portatili a petrolio, fioche e 
fumose, tanto che appena si pote- 
vano distinguere gli uomini che le 
portavano. 

Ed ecco una di quelle ombre far- 
lesi vicino. Era un'ombra avvolta 
in un lungo: tabarro da viaggio, 
con un cappuccio che nascondeva il 
volto della persona. Anche questa 
portava una Jlanterna e, quando le 
fu. giunta vicino, si fermò. Meravi- 
gliata, Anna levò gli oéchi per ve- 
dere chi fosse, e tosto sul suo viso 
si ‘dipinse un’ espressione di paura ‘e 
di meraviglia, di noià e di. piacere 
tutto assieme, mentre in fondo alle 

pupille le si accendeva una involon- 
taria scintilla di trionfo. 
Aveva riconosciuto ‘ Vronsky. 

Vronsky che ella credeva.d'aver la- 
sciato, e per sempre, a Mosca! 

“Sono venuto @ pren=' 
derti per  ricondurti 

a casa...” 

.—— È appunto per questo che mi 
sono nascosto in uno scompartimen- 
to lontano dal’ vostro. Non volevo 
che mi vedeste. Ed ho atteso che il 
treno fîsse giunto a questa stazio- 
ne isolata, dove è difficile trovare 
qualcuno che ci possa vedere, per ve- 
nire a.presentarvi i miei omaggi. 

Ella tacque, ma Vronsky potè 
leggerle sul volto la lotta che si an- 
dava svolgendo nella sua anima. 
— Perdonatemi, -— le disse egli 

allora con voce’ umile, quasi timi- 
da. -—— Perdonatemi se. ho. fatto 
qualcosa che possa esservi dispia- 
ciuta... 

— Vi perdonerò, -— rispose ella’ 
dopo- un lungo' silenzio, — ma so- 
lamente ad una condizione: che di- 
mentichiate, cioè, quello che mi ave- 
‘te detto, come lo dimenticherò - io. 

«pure... 
— Non è possibile! — protestò il 

giovane con tanta veemenza che el- 
la ne arrossì, 
— Pure, è il vostro dovere, que-’ 

sto che.vi chiedo di fare... — disse 
ancora ella. con i 
un filo di voce. 

Poi, senza più aggiungere. parola, 
risali nel suo scompartimento, dove 
cadde a sedere sul divano, rimanen- 
dovi immobile’ a meditare su quan- 
to era accaduto. 

Vronsky, a.capo chino, riprese la 
via verso il carrozzone in cui ave- 
va fino allora viaggiato. 

Quella notte, nessuno dei 
dormì. 

Soltanto più tardi ella potè asso- 
pirsi un poco, ma poi il treno entrò 
nella stazione di Pietroburgo. Non 
appena scesa dal treno, ella. scorse 
suo marito, e involontariamente le 
venne fatto, ancora una volta, di 
paragonare il suo 
sorriso freddo e un 
poco sprezzante 
con l'aspetto ga- 
io, talvolta. an- 

due 

‘cora fanciullesco, 
di Vronsky. 
“ Anche Vronsky 
aveva scorto Ka- 
renin, ed aveva pro- 
vato, alla sua vista, 

una’ sensazio- 
ne spiacevole. 

. farvi visita, 

Ma, in lui, vegliava quell’istinto de- 
gli innamorati, così sottile e pronto 
alle deduzioni! 

« No, non è possibile che ella 
ami un uomo simile », si disse, sl 
curo di non ingannarsi. 

E, avvicinandosi ad Anna, notò, 
con gioia, come ‘ella avesse sentito 
il suo avvicinarsi, poiché si volse 
e gli sorrise. 
— Il conte Vronsky, mio marito, 

— disse ‘Anna, presentando lunò al- 
l'altro i-due womini. 
+ Mi.sembra di conoscervi i già, Less 

osservò con tono freddo ed ironico 
Alexei. — Sei partita con la madre, 
e torni col figlio, Non è forse così? 
— Spero poter aver l’onote di 

-— disse Vronsky ad 
Anna, senza degnarsi di rilevare la 
poco cortese osservazione di suo ma- 
rito. 
— Saremo felicissimi di vedervi, 

-—— gli rispose Alexei, con un tono” 
‘ così freddo e. annoiato che lasciava 
comprendere come la sua risposta 
fosse dettata solamente dalle còon- 
venienze, — Riceviamo ogni lunedì. 

E vélte bruscamente le spalle al 
.. giovane, ufficiale, trascinò seco 
«la moglie con la quale conti- 

nuava a chiacchierare 
col suo solito tono gla- 
ciale è beffardo, 

CaritoLo IV. 

)i L'orlo dell’ abisso 

Salita che fu in vettura 
con lui, Anna parve cadere 
in uno stato di coma, Ri- 
‘spondeva distrattamente al. 
le parole del marito di cui’ 

seritiva ‘appena il 
suono, senza com.’ 

prenderne il 
senso, tutta. 
presa.come e- - 
ra tuttavia 
dal fascino ‘di 
Vronsky. E 



sempre le pareva di sentire la sua Filippo Scelzo 
voce risuonarle all'arecchio, calda e o I Rea 
tenera e appassionata, come sil mat- 
ciapiede della piccola stazione lon- STORIA DI UN PASSAPORTO 
tana. i 

—- Perdonatemi sc ho fatto qual. 
cosa che possa esservi dispiaciuto... 
—— e poi; + Non è possibile! — ri. 
peteva la voce, ° 

Accasa, la prima persona che le 
si fece incontro fu Sergio, il figliuo. 
lo, che le si precipitò incontro per le 
scale, tutto felice, chiamandola con 
tutte le sue forze: « Mamma! ». 

Ma, come già la vista del marito, 
alla stazione, le aveva data una sen- 
sazione poco gradevole, anche la vi. 

secesss PER LA GLORIA 
viso durante la scena culminante. Egli l'aveva inavver- 
titamente posata su un pezzo di carta sporco di colori 
abbandonato dal truccatore su di una sedia fuori campo 
(gli incidenti sono più frequenti di quanto immaginate). 

Ora bisognava rifare tutto daccapo. : 
Filippo Scelzo «dimenticando di essere quasi celebre 

per aver creato col Presidente dell'affare: Kubinsky il 
prototipa dell’imperturbabilità, non si peritò affatto di 

mai successo? lasciarsi andare in bestia, e se la prese coi colori, con 
Nient'altro che una graziosa disavventura a Filippo la carta, con la sedix e con molte altre cose ‘ancora 

Scelzo, Il giovane attore, che per la prima volta affron- L'interprete di ‘Passaporto rosso” Sbuffando tuoni e saette. 
sta del figlio le diede una delusione, tava la macchina «da presa, stava, nella pelle del giudice (Tirrenia Film). E tutto ciò mentre Guarini e Brignone se la. gede- 
Lé pareva, durante la sua lontanan- Salvotti, tentando con domande sibilline e con sguardo Do . 1 vano constatando che effettivamente egli era l'attore za, di esserselo immaginato più bel- inquisitore di far cadere nei suoi abili tranelli Marta Abba, astutissima ideale per il protagonista di Passaporto rosso durante la cui vicenda deve In, eci vollero tutti i sorrisi è tutte Teresa Confalonieri, Ad un dato momento, per dare più naturale tormento precisamente maturare di vent'anni. i l l sio 

‘le incine del bimbo per farle ritro- alla scena, egli si premette la fronte e gli occhi con la mano e, subito Fu così che a Filippo Scelzo, vecchio amico d'infanzia di Guarini e vare la, Galina. dopo, alzando il viso, gettò sulla donna un profondo sguardo di co- genovese quanto quest'ultimo, fu dato un passaporto per... la. gloria, 0 La vita di società, e specialmen- ua hd Casdat E dg ; .. Meglio per la. fama. Di Ini si erano ‘occupati i giornali italiani che ne te quella degli ambienti più aristo- u eg chei Li ssato un Jubiribe l'attore con sorpresa, lanciò avevano seguita la brillante carriera da generico, con Gualtiero Tu- | eratici, più chitisi, mette sempre în Degan a il suo a cure - » PCR core giappunia del regista, il quale, scat- miati e Ruggero. Ruggeri, a prim'attor giovane con Dina Galli e Irma 
contrasto, anche nelle più grandi cit- Sea dI deb starola Ii n pui subito sospendere la Sprea € fulminava Gramatica, alla notevole affermazione con la Za Bum in Keystone, a 

«tà, gli stessi elementi, Niente di più o ga hi Giai ANCAN dere cos ve accaduto? Sulla fronte,  prim'attore con Kiki Palmer, a capocomico cor Antonio Gandusio. Ma. facile, dunque, per Anna, del fatto 9 gli occhi, e un po su tutto il volto del giovane attore erano ap- ‘è bastato un film, Passaporio rosso, per portare il nome di Filippo Scelzo di tornare ad incontrare Vronsky, agli delle rughe e delle falso [nirsiate che.lo facevano parere invecchiato agli onori della cronaca ed alle soglie della celebrità, 
anehe sona, aendoto dle. di vent sui in un baleno. Come mai? Il mistero fu presto svelato, La ° né ta È + 
È ‘naz . Cox «di ; ; " . ; a cineasta ‘di. turno 
sì, subito il giorno dopo quello del colpa era+di quella mano con la quale si era tormentosamente serrato il j i 
suo arrivo, ella lo ritrovò, in casa x ° ‘della principessa Betsy Tverskaia, ta si rabbuiasse, E aveva un bel lot- se realmente sossopra. Kitty, dopo sto fatto, Continuavano ad. incon- ‘ché, involontariamente, ‘ella: aveva moglie di un cugino degli Scerbatzki. tare contro queste sensazioni, non le la sera del ballo,. da quando, cioè, trarsi, lieti di trascorrere qualche ‘finito per confessare che lo amava, Egli le si avvicinò e non la lasciò riusciva di evitare di provarle. Era ‘aveva compreso come Vronsky non ‘ora l'una in compagnia dell'altro, Pure, non volle insistere sulla sua più per tutto il tempo che ella stet- inutile rimproverarselo: ella sentiva, l'amasse, era caduta seriamente am- senza pensare ai commenti che ne vittoria, i te fà. gn : alla presenza del giovane ufficiale, malata. E Anna, che l'amava tene- sarebbero potuto derivare, tanto. — E che cosa volete che faccia, Da allora, i casi della vita, le esi- come se un raggio di sole le riscal’ ramente, ne fu sconvolta, e decise - più innocenti in quanto che mai, per Kitty? — le chiese con sempli- genze ‘sociali, li. misero in rapporto- Misse tutta la vita, di parlare seriamente a Vronsky, al- dalla lontana notte di quel viaggio, cità, tornando al discorso di poco ‘quasi tatti i giorni. Trascorsero così parecchie setti. la prima occasione, che -non tardò a egli aveva tentato di rinnovare le prima. ‘‘ ‘Anna avrebbe voluto sottrarsi a mane: Vronsky non le aveva più manifestarsi, sue. prot-ste d'amore, Così, lo stes —— Dovete partire. subito per Mo- quella sua continna presenza: il pe- detta ‘una parola d'amore, pure el-. | Per quanto, in società, si comin- so giorno in cui ella aveva ricevuta sca, e chiederle perdono. Ecco quel. ricolo, ella lo: sentiva, era sempre la non poteva non fare a meno di ciasse a. mormorare sul conto. di. la lettera, lo incontrò. lo che voglio che facciate, — ri presente dovunque egli fosse: Pure, quel cuore, tanto gli sguardi ‘ed i Vronsky ‘e di Anna che sì vedeva: __ Ho ricevuto notizie da. Mosca, spose ella, ° se. non lo vedeva là dove si recava, gesti del giovanotto erano eloquen- no assieme troppo spesso, essi non _—. disse a mezza voce, quasi. senza — Lo. dite, ma non è vero che de pareva che un vuoto improvviso ti, quando da Mosca le giunsero al avevano ancora potuto rendersi con- nemmeno osare di guardarlo.in vol- vogliate una cosa simile; — obiettò le si facesse nel cuore, che la giorna- cune notizie, una delle quali la mi- to dello scalpore che suscitava que- to, +— Mi si riftrisce che la piccola Vronsky, che ormai poteva leggere i <& init Scerbatzki, Kitty, sia. gravemente in quel cuore come in un libro aper- x ; ? i è lie . ammalata, tanto. che sarà necessa- to. — Voi lo sapete, che siete tutta 

ria una lunga cura. la ‘mia. vita! Eppure vorreste che vi 
— Davvero? — chiese il giovane lasciassi, che tornassi là ‘dove nes- 

con voce fredda ed un leggero tono suna gioia. mi può attendere, sol- 
di noîa che non sfuggì alla sensibi- tanto pet darvi una tranquillità che 
lità di Anna. non potrei mai darvi! Come. vor. 
— In verità, — rispose ella seve- reste che ci separassimo; se ormai 

ramente. — E, ad esser sincera, mi moi due non facciamo più che una 
sembra che la notizia vi addolori: persona sola? i 
ben poco. Il giovane aveva pronunciato “que- 
— Non: riesco a comprendere il ste parole rapidamente, con caldo ac- 

perché del vostro rimprovero, — os-. cento ‘di. passione, Anna. subiva il 5 
servò. Vronsky. fascino di quella dolcezza. Si .volss H — Volevo dirvi che non avete a lui, e gli lanciò uno sguardo pie-' | 
agito bene. verso quella povera fan-. no d'amore. Ed egli continuò, -in-: 
ciulla. Anziî, che. vi siete comporta-. calzante: SER a gl i 
to male con lei. Molto male, “e-che “© — Una ‘sola cosa, vi - chiedo: 
dovete tornare verso di lei. Avete quella. di. poter. speraré! Oggi non 
compreso? voglio nulla -da voi: Saprò attende 
— SÌ, ma. non tornerò. Voi sape-. re, fino a che voi:mon siate. dispo- 

te benissimo perché io-mi sia stac- sta a dirmi che anche voi‘mi amale! 
cato da Kitty, Non è forse vero? Ma se ‘un giorno. vi: accorgerete. 
= Perché tornate a' parlarmi di che la mia presenza vi sarà insop- 

una. cosa. che .vi. avevo proibito di portabile, se vorrete: ordinarmi di 
ricordare? — disse Anna, severa-. scomparire per sempre dal. vostro . 
mente, quasi con una improvvisa cammino, ‘ebbene, non. avrete che? : 
durezza nella. voce, poiché si era da ordinarmelo, ‘ed. io scomparirà. 
sentita improvvisamente turbata, Se la mia presenza vi darà ‘fastidio, < 
+ Lo sapete benissimo! —. rispo. Potrete scacciarmi quarido vorrete, © 

se Vronsky, :fissandola audacemente,. Una sùbita angoscia strinse Anna 
| Allora egli. abbassò il tono della ‘Alla gola con tanta forza che potè | voce, “facendosi “d'un tratto dolce e. Appena bisbigliare; o «0 0 
appassionato. © ) -- Ma. io. nion <hò nessuna inten- 
—.Non' potrò mai tornare a; Kit- zione di’ ordiliarvi' una cosa simile, 

ty, — Hisse parlando lentamente, — Vronsky.,. <:. RE. Quanto c'è stato fra noi non fu altro: + Allora, per “amor del ‘cielo, non 
che inn deplorevole errore. Mi avvenn tentate di lottare contro la fatalità. 
‘ora.chée mon vi fu mai amore; nei no- Lasciate'che i fatti si svolgano ‘come 
stri.rapporti;:. vi vorrà ‘il destinol...— supplicò egli 
—. Ve ne prego, Vronsky, = ribat. CON, Voce tremula, e commossa. — .|tè ella quasi angosciata, + ricordate Ma écco vostro marito, ‘| vi che vi ho proibito di dire quella. Mentre pronunciavanò ‘le ultime . .|:volgarissima” parola alla’ mia presen: frasi di quel'‘dialogo, come:se d.loro:.:. 

|zak-— Ciò dicendo, ella comprese co- Corpi irrequieti avessero! riflessa, l’ir: me Je ‘sue parole, invece’ di ‘ottenere: Téquietezza dellé loro anime, dei lo- 
l'effetto voluto ‘avrebbero ‘ottenuto : 10 “cuori, Anna e Vronsky si erario “| quello contrario, incoraggiando, cioè, Messi a passeggiare, Alla vista “del 
il giovane ‘a parlarle dei suoi senti. marito che sopraggiungeva, raggiun- - menti. Quella scoperta invece di rat-: sero la. principessa. Betsy, metten- tristarla, la ‘rallegrò, dandole quasi. dosi a chiacchierare. animatamente 

È con: lei e col gruppo di. signore che 
le: facevano: corona; iii: 
Alexei Karenin'si avviciriò al croo- 
chia e, ‘dopo di avef ‘baciato le mani: 
che. quelle dame’ gli'avevana; teso; si 
volse ‘alla’moglie.. Ella lesse -nel..suo 

urezza più tagliente del : 

Da quando il produttore di Passaporto rosso, Guarini, 
deciso di impegnarsi nella realizzazione di questo film, 
non ha più dormito... Era alla ricerca dei suai pro- 
tagonisti! 

Perciò un bel giorno, andato a trovare Guido Bri- 
gnone mentre girava Teresa Confalonieri, si mise ad un 
tratto ‘a gridare « eurekal » quasi fosse diventato Ar- 
chimede in persona. Cosa aveva mai trovato? Cos'era 

Bisogna sape 
MER RR a ELLE 

tulto possedere e 
| tutto abbandonare, 
ha scritto Cécile 

Sorel. -. Ma chi ha 

‘posseduta da. 

ne. Mi sembra, quando :- “© TUBETTI DA L. 4.- L i vedo, di essermi resa colpevole di ‘VASETTI DA L. 6- E DAL 6 - MIL: a di val pon 
renderti, .carà,: 



QUESTA E 
Una rivista americana pubblica il se- 
guente articolo che noi riportiamo’ ta- 
le e quale senza entrare nel mérito. È 
certo un saggio della fantasia americana. 

Tutti gli amanti, i fidanzati, i ma- 
riti delle donne che pullulano lungo 
le strade e dentro le case e gli sta- 
bilimenti della città del cinema, vi- 
vono, in questi giorni, ore di rag- 
giunta felicità, come sì vive in un 
vero paradiso terrestre, Il biblico ser- 
pente tentatore è apparso in mezzo 
a quel cielo nuvoloso di'intrighi, sot- 
to il nome e le spoglie del dottor 
Jung, di professione scienziato e chi 
mico, che ha seminato il bene come 
meglio ha saputo. 

Egli è riuscito a tranquilizzare 
tutti gli spiriti bollenti non per mez- 
zo dello storico pomo che palesò la 
verità ad Adamo, ma praticando una 
semplice iniezione, cioè iniettando sul 
«corpo del sospettato di falsità o di 
bugia, un preparato liquido di sua 
particolare composizione. 
. Si capisce che il fatto ha prova- 
cato un vero allarme in mezzo agli 

molti camminano con le borsette o 
le tasche fornite della magica siringa 
e di una serie di preziose fialette. 

Il primo ‘esperimento. perfettamen- 
te riuscito è stato compiuto nélla 
villa della affascinante. Norma Shea- 
rer, e precisamente sulla pelle della 
stessa diva. Quando fu annunziata la 
visita del dottor Jung, nella stanza 
attigua al salotto, tra Norma e: suo 
marito, si. volgeva una. sceria assai 
movimentata. ; 

Egli, con quel cipiglio che assumo- 
no gli uomini quando credono di tu- 
telare i propri diritti, diceva ‘forte; 
— Ieri tu vedesti il tuo amante, 

non è vero? 
— No! — rispondeva sicurà di sé 

lei, assumendo l'aria di principessa 

Larry Mac Arthur, direttore di una delle più importanti riviste di New York, Le Follie 
di Manhattan, ha due deboli: il primo per i liquori ed il secondo per una graziosa bionda 
di nome Clara. Tutto questo però non garba al suo finanziatore Harold Brandon che, 
per ricondurre sulla retta via il giovane, lo ubriaca e se lo trasporta a Caliente nel Mes- 
sico. A Caliente Harold Brandon s'imbatte nell'impresario Josè Gomez e in Rita, famosa 
danzatrice messicana che spesso è stata bistrattata dalla critica di Larry su Le Follie 
di Manhattan. Non indifferente al fascino del denaro, Josè Gomez accetta la proposta di 
Brandon di indurre Rita ad adoperarsi affinché Larry dimentichi Clara. Rita accetta di 
tentare il gioco anche per vendicarsi degli insulti subiti a so tempo e Larry si innamora 

di lei a tal punto da non dubitare minimamente si tratti di una finzione, Invitata Rita 
a desinare nel suo albergo, sul più bello se la vede sfuggire. Dopo averla cercata per ogni 

dove, la rintraccia finalmente in un caffè dove apprende che la danzatrice è quella stessa 

da lui bersagliata più volte. Recatosi da lei le confessa di aver scritto quelle stroncaiure 
in istato di ubriachezza e la scongiura di perdonarlo. Da parte ‘sua Clara, dopo aver 

appreso ‘che Larry si trova a Caliente e dopo aver tentato di indurlo a tornare, decide 

di recarsi personalmente a riprendere il giovanotto, Larry ha appena finito di spiegarsi 

con Rita che sopraggiunge Clara la quale si abbandona ad una serie di affettuosità. Tutte 

quesis espansioni però feriscono la suscettibilità ‘della messicana che. abbandona imme- . offesa. | ; 

diatamente il locale ‘e fugge sulla sua automobile dove ‘però la raggiunge Larry. Intanto Sit — ripeteva con più forza lui 

Clara, furiosa per la fuga del « fidanzato », esorta Harold Brandon a prendere un tassì’ battendo i pugni sopra un tavolo. ; 

per inseguire la coppia. Giunte alla frontiera americana le due macchine vengono fermate, E; allora tra il sì dell'uno è il iù 

8 ‘nello stesso tempo, nell'interno di esse, si verificano dur conclusioni inattese: Rita, dell'altra, incominciava un'animata: € 

posti da parte i rancori, si lascia sposare da Larry e la vecchia fiamma di Larry — ap- intermiba bile#“discassione, che: avrehe 

preso .che il proprietario della rivista è Harold — si butta nelle braccia di quest'ultimo. be certamente raggiunta la dramma- 

TIINNESSIONIA 
non fosse. caduta naturalmente .in 

on Dolores del Rio, Pat O Brien, Leo Carrillo, Edward E. Horton, Glenda Farrell. Regia. di.L. Bacon Warner Bros). 

déliquio. 

SIL'GRANDE BARNUM" - Rea- 
lizzazione. di‘ Walter Lang; interpre- 
tazione: di Wallace Beery,. Virginia 
Brice, Adolphe Menjou. (Ediz. Ar- 
tisti Associati - Cinema Corso), 

ULA MOGLIE INDIANA”- Rea- 

‘lzzaz.. di Michel Leiseny intepretaz. 
di Syluia Sidney, Gene. Raymond, 
Juliette. Compton, Ann : Sheridan, 

- (Ediz. Paramount - Cinema Odeon). 

mac oristà 

mmotante 

‘‘Dopo..il successo di Viva: Villa! 
‘Wallace Béery. è stato tentato da 
un. altro: personaggio da epopea, da 
un’altra bio rofianzata, imper- 

i . figrsonando, la er gli americani 
ti, ‘storica, di P. T...Barnum, creatore 

‘della pubblicità clamorosa e ‘di quel: genere di spetta- 
‘colo risultante dalla fusione del serraglio col'circo eque 
“stre; Il personaggio è senza’ duBbio- pittoresco e .il'Bee- 
‘ry/ ne: ha composto uno di quei suoi indimenticabili 
‘«ccaratteri.». ‘Mala vicenda manca’ di unità e di un 
‘vero; nucleo comico ‘0 ‘drammatico; ragione ‘per cui il 

film. risulta ‘episodico e spesso: privo d'altro sostegno |... 

‘ché “non «sia la présenza del :singolare interprete, il 
quale sa riempire la scena e ravvivarla anche nei mos 
‘menti merio felici. Il Barnum, più che di'filni,. è -per- 
‘sonaggio di romanzo, balzachiano. Figuratevi un bel |. 

tipo che nell’anno.di grazia 1835, si: mette a ‘collezio. |". 
nare ogni.aborto di-nafuraà che gli capiti sottomano,, 
«finché :ci prende. gusto. e, pieno: d’ambizioni;- ‘passa. dal-. 

| serie zoologica a ‘quella «umana, .circondandosi di 

‘mostri. e deformi d'ogni: genere, i più rari.-Il barac:. |<. 

‘cone tdi fenomeni. gli. nasce-quasi spontaricamente-nella' | 
fantasia e. con «esso da smania. di raccogliere intorno: a 

- sé. ogni anomalia. biologica e.bestie. d'ogni specie. è: di 
csfruttarle.. Ma. un bel'fiorno ha -la-rivelazione.che: si 

Mi ‘diceva un'americano che ormai 
alle avventure. dei ‘pellirosse non. si 
interessano più. neppure i loro ‘ragaz: 

‘ zi e che perciò i films: dove figuraziò 
dei. cosiddetti ‘indiani non: fanno ‘da- 

E i nari in America. Perché -mai' li do 
vrebberò fare ‘in Europa? I superstiti. di quella ‘razza. 
sono civili e si va a'visitarli. ottenendone in compen- 
so ‘buffe. onorificenzé e pennuti trofei. Ma, i cineasti 

‘possono immaginare ancora che tn. giovine americano, 
per vendicarsi dei. parenti erudeli, si. prenda in' moglie’ 
una pellerossa. (che però si. è laureata in medicina) ‘e. 

© la. conducé vestita col suo. costume : negli aristocratici: 
salotti di casa sua. Naturalmente il padre -di lei l'ha 
precedentemente’ rinnegata «con l'antico rito, conside 
randola.traditrice della stirpe. .(E.come ha tollerato ‘che. 
frequentasse. l'università ‘dei: bianchi? L'autore non 'lo 
spiega). ‘Il -fatto-sta che i civili amici del rharito si ri- 
romettono ‘un gustoso-scandalo ‘e; i "È 

in attesa: della ‘sposa, che indugia: a 
lungo «in camera..sua, si;spassano a 
prendere ‘in gitd l'ospite con le più 
volgari facezie;..Ma; poi; essendo l'in. 
diana graziosa e vestita a. doveré se 
condo la moda di New. York, la tro 
vano adorabile e le fanno festa. Vi 
rispatmio .il'.finale, con.una. ‘compli- 
‘cazione’ da, dramma ‘giallo, perché la. 

;i-mausea.non.vi:turbi 1 sonni; ‘Con un@ 
«simile complesso..d’attori, fabbricare... > 
simile roba! Insomma, ‘la. nostra Sylvia, che .in Vie: 

della: ‘città fu. una rivelazione almeno: come Jo .;fu*la 
| Hepburn in Piccole donne, non ha più trovato un film, 
che. vuol dite: un: direttore, se..si' esclude Butterfly, 
degno. delle sue possibilità. E così. ancora na volta: 
si ‘vede: che è. Imi: che ‘talvolta fa Ja’ buona . attrice; 

gura, 

vi 
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uomini e alle donne gelose, tanto che : 

L'intempestivo intervento del dot- 
tor Jung mise fine a quello stato 

anormale di cose, Praticata l'iniezio- 

ne, l' impareggiabile interprete di 
Quando una donna ama portata dal 
medicinale in uno stato di dormive- 
glia, rispose con disinvoltura e since- 

rità a tutte le domande che le veni.. 

vano rivolte. Questo farmaco, duran. 

te la sua reazione, impedisce alla per- 

sona influenzata di mentire, quindi 

non c'era più alcun dubbio sulla ve- 

rità delle di lei affermazioni, Risultò 

che ella non aveva commesso nulla 

di grave e la pace tra i coniugi fu 

raggiunta, con grande gioia del so- 
spettoso marito che diffuse la notizia 
nel gran mondo cinematografico. 

‘Altre stelle che sono state spinte 

a subire la droga, tra le quali Miriam 
Hopkins'e Carole Lombard, non: solo 
hanno confessato la colpa che ye- 

niva loro attribuita, ma anche altre 

mancanze che s’ignoravano. 
Attualmente a Hollywood, questo 

prezioso preparato trova. il'suo posto 

in ogni abitazione, come la macchina 

per fare il caffè, il termometro per mi. 

surare la febbre, ‘il barometro per 

conoscere le condizioni atmosferiche, 

cose di cui sono provviste tutte le 

famiglie di riguardo, I sì e.i no, non 

si inerocieranno. più nell'aria, non 

cozzeranno più sotto le pareti e. il 

soffitto. : 

Ora, c'è da domandarsi fino a quan: 

do durerà questo periodo di tranquil- 

lità a corso forzato; certo, non molte .. 

tempo ancora, perché non riscuote la 

simpatia della maggioranza delle .don-' 

ne legate alla menzogna. ‘con vero’ 

‘trasporto, come: da nodi -di stretta 
parentela, - 

Infatti ci giungono notizie dei pri-. 

mi allarmi, ‘il dottor Jung ha già co- 

municato alla ‘stampa che il sio sta- 

to. di vita, comincia ad. essere insop-. 

portabile. Egli è tempestato da cor- 

tinue lettere d'invito a lasciare. Hol. 

lywood al più presto e di telefonate 

di minaccia per la. sua incolumità. 

Coriolis | 



gi 

#reparazione di un balletto PORRO - quer (rela Garbo fn “ Ama Roremina”®, Sdaepas 
Marta Eggerth, di passaggio a Parigl, 

Wallican, ta manetro, lnlriatece le © giole” della Metro Goldwyn è presa letteralmen, assalto dal collezionisti d'autografi, ma sorride lo stes 

colunte”, ro, Mette Galllon, af disse ta sotto il sole, in attcen di girare. “Saito lo fauna della Pas 
Come :premio per il suo filin “Riccioli da’ 

ipa, per ba Fax 

i ; con il babbo 6 la mama... 

oro” Shirley Templeva ad Hanolali 
€ la burnbola 

Ja vigile londinaze,., d.£0 

i ui... Jean Harlow, n_mezzo ad in cine, 

qulo cola sorridente ; i. _.... .. i. Pratesralico Corpo di guardia quasi. 

Anna Sten, in bleltà a Lor 
Mu 

Grlentale, riceve ana copia del iibro 

da dedite le vari 
i ; . 

# coi è laplrato {l suo ultimo film 

) 

per la Metro: “Sui mari della Cina! 
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